
Trasformazione digitale
sfida tecnologica, sfida organizzativa
3 workshop per interpretarla al meglio, subito

 PID ACADEMY 2019
TRASFORMAZIONE

DIGITALE...
MODE ON!

Open Lab Casa Bufalini, Via Masini 16 - Cesena

28/11/2019 - INCONTRO 1 – “IL MONDO È CAMBIATO … E NOI?” [GIOVANNI LUCARELLI]
06/12/2019 - INCONTRO 2 – “SI FA PRESTO A DIRE INNOVAZIONE E DIGITALTRANSFORMATION …” [FRANK HYSA]
12/12/2019 - INCONTRO 3 – “DOVE SONO I TUOI CLIENTI?” [FRANK HYSA]

Per informazioni
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena Rimini
tel. 0543 713316
 e-mail promozione@romagna.camcom.it
sito web www.romagna.camcom.it

Laurea in Scienze dell’informazione
Ph.D. in Management
Startup Advisor

Laurea in Scienze dell’informazione
Scrittore sullo sviluppo risorse creative
Trainer in creatività ed innovazione

DOCENTI ESPERTI
Frank Hysa, Senior Innovation Manager e fondatore di Hyle

Giovanni Lucarelli, People Enthusiast

 

In collaborazione con 



Individuare strategie innovative di sviluppo
Attuare il trasferimento tecnologico
Stimolare scelte di cambiamento delle tecnologie impiegate·        
Sostenere la competitività aziendale

Obiettivi formativi

I workshop rappresentano idealmente una serie, ma ognuno è fruibile e completo in sé.
Tutti i workshop sono dalle 15.00 alle 18.00 e sono seguiti da un momento di aperitivo di
networking durante il quale porre domande di approfondimento ai relatori e scambiare
impressioni con gli altri partecipanti.

I cambiamenti esponenziali
I cambiamenti negli stili di vita
Le 4 rivoluzioni industriali
Le 4 forze del cambiamento (compressione dello spazio e del
tempo, aumento della complessità, esigenze di trasparenza e
responsabilizzazione, maggiori aspettative su tutto)
Come deve cambiare la mia azienda?
Vecchie modalità di lavoro vs nuove modalità di lavoro

28/11/2019 – Incontro 1 – “Il mondo è cambiato … e noi?”
[Giovanni Lucarelli]

Le necessità di innovare i prodotti, processi e sistemi
informativi aziendali
Ambiti di innovazione
Innovazione di valore “Che cosa offriamo ai nostri clienti?”
Innovazione di mercato “Come attirare i non-clienti?”
Innovazione del Modello di Business “In quali altri modi
posso fare business?”
“Chi non risica non rosica”: apertura al cambiamento e
propensione al rischio
Esempi di aziende e innovazioni di successo

06/12/2019 – Incontro 2 – “Si fa presto a dire innovazione e
digital transformation …” [Frank Hysa]

Network, gruppi e clienti: come gestire e creare community
Networking: l’importanza del network nel business
I social Media: perché è così importante esserci
Andare globali e rimanere locali: quali strategie adottare per
costruire una multinazionale tascabile

12/12/2019 – Incontro 3 – “Dove sono i tuoi clienti?” [Frank
Hysa]
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